
  Terra buona che accoglie e collabora 
 

Le due parabole del Regno di Dio ci comunicano l'importanza di un incontro  
generativo: quello tra il seme e la terra. Il seme rappresenta il dono di Dio che  
nella prima parabola si scopre abbondante (sono tanti i semi). La terra buona che 
accoglie questo seme è la libertà di ciascuno di noi aperta all'accoglienza del dono 
della Parola di Dio. Il seminatore è il Cristo risorto, è il Signore della nostra vita, 
di tutta la storia del mondo. Il tempo paziente della crescita dei semi fino al      
raccolto finale è il tempo dello Spirito Santo, che agisce nel cuore di ogni uomo, 
fa germogliare la parola dell'annuncio e attende con pazienza che anche la terra  

faccia tutta la sua parte per far crescere il seme della Parola depositato nel cuore - luogo dell'incontro tra il 
dono divino e la nostra umanità. La terra ci rappresenta, ognuno di noi con la nostra libertà. Terra buona, 
collaborativa, ricca di sostanza per il seme della Parola è la nostra libertà aperta al dono della Parola, è il 
nostro si, perché la parola dell'annuncio pasquale di Gesù morto, sepolto e risuscitato si dischiuda nel  
profondo del nostro cuore e dia pazientemente i suoi frutti. La crescita di ogni pianta di seme accolto dal 
cuore libero dell'uomo è la vita che cresce, la vita umana destinata a lasciare buoni frutti, ed è una vita   
trasformata dal dono della Parola. Il piccolissimo seme di senape può rappresentare il dono del Verbo  
eterno, il Figlio di Dio, che viene ad assumere la nostra condizione umana (la terra). Cosa è stato Gesù  
come uomo nei suoi pochi anni di vita passati in questo mondo, in rapporto a tutta l'umanità? Cosa è   
stata la sua missione seminata nella terra della nostra umanità? Nell'ora della sua morte di croce sembrava 
addirittura che fosse diventata quasi un nulla, un dono gettato per niente nell'immenso terreno della    
nostra umanità (la terra), come un piccolissimo seme di senape, tanto piccolo da essere insignificante, da 
perdersi nel palmo di una mano. Eppure quel solitario seme, piccolissimo dono per tutta l'umanità, è    
diventata una pianta in grado di accogliere uccelli del cielo che possono ripararsi alla sua ombra. La terra 
ha collaborato perché quel piccolissimo seme dell'evento Gesù, avvenuto una volta per tutte nella storia 
dell'umanità, diventasse ora una pianta, la Chiesa, posta nel mondo come segno di salvezza, come ombra 
di salvezza per tutti i popoli, rappresentati dagli uccelli che vi si posano per cercare questo refrigerio, per 
cercare di dare risposta alle domande di senso. La terra siamo noi, con tutti i nostri limiti, con tutte le   
nostre fatiche, i nostri dubbi, la nostra povertà, le nostre malattie, ma anche con le nostre potenzialità, i 
nostri doni, la nostra buona volontà, e soprattutto la nostra libertà di accogliere e di collaborare. 

“ Fa rami così grandi che 
gli uccelli del cielo 

possono fare il nido” 
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Per le Parrocchie di Valfenera e Villata 

 

LUNEDÌ 18 17.20  CASA DI RIPOSO  

MERCOLEDÌ 20 21.00  VALFENERA  

VENERDÌ 22 21.00  VALFENERA  

SABATO 23 16.00  VALFENERA 
Marocco Andrea - Gamba Rina e Giuseppe - Sartorello Adelchi 
Lanfranco Giovanni Battista - Martina Luigi - Cardona Michele e Pietro 
Molino Giovanni Battista e fam. 

DOMENICA 24 
 

Natività di 
San Giovanni Battista 

  9.30  VILLATA 
 
 

10.45  VALFENERA 
 

Fam. Coggiola - Demarinis Carlo e Quarona Luigia - Cerchio Luigi 
Miletto Giovanni - Gilli Pietro - Quarona Tommaso 

---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ---- ---- 

Festa dei 300 anni della nostra Chiesa Parrocchiale 
Visconti Emilio (xxx) 



Si ricorda che è possibile incontrare il Parroco al termine delle celebrazioni della Messa. Per le confessioni o per i colloqui che    
richiedono più tempo, il Parroco riceve normalmente il sabato mattina in canonica a Valfenera dalle ore 10.30 alle 12. Negli altri 

orari è possibile: chiamare il 0141-93.91.78 o il 329-82.86.038 (si consiglia di inviare un messaggio su whatsapp) - inviare una 
mail a segreteria@venitevedrete.it - lasciare un biglietto nella cassetta della posta della canonica di Valfenera. 

Le nostre Comunità Parrocchiali sono anche dotate di un sito internet con le informazioni aggiornate: www.venitevedrete.it 

Sabato 30 Giugno 2018 - Con il Vescovo Francesco, la Diocesi di Asti e l’Apostolato della Preghiera  

 

Il consueto Pellegrinaggio Diocesano che vivevamo ad Oropa insieme al 
nostro Vescovo ed a tutta la Diocesi, quest’anno ci vedrà invitati al      
Santuario della Madonna della Guardia a Genova. Come Parrocchie di 
Valfenera e Villata stiamo organizzando un gruppo con il Parroco don Igor 
e il Diacono Beppe insieme alla moglie Maria. L’Apostolato della        
Preghiera diocesano, che di solito organizza un pellegrinaggio per gli   
aderenti, ha deciso quest’anno di unirsi alla proposta diocesana; invita 
quindi tutti a partecipare a questa giornata. 
La proposta prevede: Viaggio A/R dalla parrocchia alla Madonna Guardia, 
€ 15 - Il pranzo (antipasti, primo, secondo, contorno, dolce, bere) € 20 - 
Oppure Viaggio + pranzo, come sopra descritto € 35  
Per iscrivervi (essendo ormai a ridosso, dopo aver verificato la eventuale 
disponibilità di posti liberi) potete fare riferimento al nostro Diacono   
Beppe al  numero 340-8390397, oppure venire in sacrestia al termine delle 
Sante Messe. Più avanti ci verrà indicato con precisione il luogo di carico 
del pullman e l’ora esatta della partenze (all'incirca verso le 7) e del     
rientro. Visto che probabilmente sarà l’ultimo pellegrinaggio con il nostro         
Vescovo Francesco, sarebbe bello essere in tanti... 

Sabato 23 alle ore 21 a Valfenera 

 

In occasione della festa dei 300 anni della nostra Chiesa Parrocchiale  
sabato sera alle ore 21 si terrà il concerto dei “Full of life”. 
I "Full of life" sono il coro dei giovani di Villanova d'Asti e dintorni.   
L’idea di formare un coro si è sviluppata negli anni; tutto è iniziato   
quattro anni fa, quando si sono uniti per partecipare alla 1° edizione di 
Asti God's Talent, 
un simpatico ed   
arricchente evento 

musicale rivolto ai cori giovanili. Ed ecco che quella 
fiammella li ha fatti incontrare e ha fatto nascere nei    
ragazzi la voglia ed il piacere di vivere la musica          
insieme! Così nell’ottobre dell’anno scorso è iniziata la 
loro storia (che più che storia è presente) di coro          
giovanile, e quello di Valfenera sarà il loro quarto       
concerto. L’ingresso al concerto sarà libero e siete tutti 
invitati a partecipare! 

Sabato 23 e Domenica 24 Giugno 

 

Il 2018 è un anno importante per la nostra comunità di Valfenera perché ricorrono i 300 
anni della donazione della Chiesa Parrocchiale a favore di tutti i cittadini. Insieme al     
Comune stiamo organizzando un primo momento di festa che si svolgerà l’ultimo fine  
settimana del mese di Giugno. 
- Sabato 23 si terrà il concerto del gruppo musicale “Full of life” 
- Domenica alle ore 10.45 celebreremo la Santa Messa proprio in onore della Chiesa 
Il Comune di Valfenera per l’occasione ha fatto realizzare alcune cartoline celebrative che 
potranno essere acquistate - insieme all’annullo filatelico delle Poste Italiane - sul sagrato 
della Chiesa la domenica dalle ore 10 alle ore 12. Tutte le associazioni e tutti i fedeli sono 
invitati a partecipare a questa celebrazione. 


